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LE UDIENZE

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in Udienza:

 Ecc.mi Presuli della Conferenza Episcopale di Argentina, in Visita "ad Limina Apostolorum":

S.E. Mons. Rubén Héctor Di Monte, Arcivescovo di Mercedes-Luján;

S.E. Mons. Baldomero Carlos Martini, Vescovo di San Francisco;

S.E. Mons. Aurelio José Kühn, Prelato di Deán Funes O.F.M.;

 Membri del Consiglio Generalizio dell’Ordine dei Frati Predicatori (Domenicani); 



 S.E. il Signor Yang-il Bae, Ambasciatore di Corea, in visita di congedo. 

Giovanni Paolo II riceve questo pomeriggio in Udienza:

 Em.mo Card. Joseph Ratzinger, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.

[00251-01.01]

 

UDIENZA AI MEMBRI DEL CONSIGLIO GENERALIZIO DELL’ORDINE DEI FRATI PREDICATORI (FRATI
DOMENICANI)

Alle 11.30 di questa mattina il Santo Padre Giovanni Paolo II ha ricevuto in Udienza i Membri del Consiglio
Generalizio dell’Ordine dei Frati Predicatori (Domenicani) ed ha loro rivolto le parole che pubblichiamo di
seguito:

● PAROLE DEL SANTO PADRE

Carissimi Religiosi!

1. Con grande gioia accolgo voi, che fate parte del Consiglio Generale dell'Ordine dei Frati Predicatori. A
ciascuno rivolgo il mio saluto cordiale e, attraverso di voi, lo estendo all'intera vostra Famiglia religiosa.
Ringrazio, in particolare, il Maestro Generale, P. Carlos Azpiroz Costa, che si è fatto interprete dei comuni
sentimenti di adesione e fedeltà alla Sede Apostolica.

Incontrandovi oggi, ripenso ai contatti che ho avuto con il vostro Ordine. E' sempre vivo nel mio animo il ricordo
degli anni dei miei studi presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino in Urbe. E' stato un periodo molto
fruttuoso per la mia formazione teologica, grazie anche al contributo qualificato di prestigiosi e indimenticabili
maestri domenicani. Vorrei qui citare il Padre Garrigou-Lagrange, i Padri Paul Philippe e Mario Luigi Ciappi,
divenuti poi Cardinali, ed altri illustri docenti domenicani. Quel che ho avuto modo di assimilare nelle aule
dell'Angelicum non ha mai cessato di accompagnarmi nel ministero pastorale.

2 Il benemerito Ordine domenicano, del quale voi siete qualificati rappresentanti, ha un suo specifico compito
nella vasta opera della nuova evangelizzazione, che il Grande Giubileo del 2000 ha con vigore rilanciato. Si
tratta di una corale impresa ecclesiale, a cui tutti i componenti del Popolo di Dio e in special modo le Famiglie
religiose devono recare il loro apporto.

"Gli uomini del nostro tempo - ho scritto nella Lettera apostolica Novo millennio ineunte -, magari non sempre
consapevolmente, chiedono ai credenti di oggi non solo di «parlare» di Cristo, ma in certo senso di farlo loro
«vedere»" (n. 16). Questa esigenza non coincide forse col programma di vita, così efficacemente espresso da
san Tommaso: "contemplata aliis tradere"? Solo chi ha fatto esperienza di Dio può parlare di Lui in modo
convincente agli altri. Alla scuola di san Domenico e dei tanti santi domenicani, voi siete chiamati ad essere
maestri di verità e di santità.

3. Sia questo, carissimi, l'orientamento di fondo del vostro Consiglio Generale nel dare indicazioni coraggiose
per la vita e l'apostolato dei Frati Domenicani nel mondo. Io vi seguo con affetto, augurando ogni desiderato
bene per le vostre Comunità sparse in ogni continente. Su di esse invoco la materna assistenza della Beata
Vergine del Rosario e la protezione dei Santi e Beati dell'Ordine.

Nell'assicurare il mio ricordo nella preghiera, imparto di cuore la Benedizione Apostolica a voi, ai vostri
Confratelli e a quanti fanno parte della Famiglia spirituale domenicana.
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[00252-01.01] [Testo originale: Italiano]

 

RINUNCE E NOMINE● NOMINA DELL’AUSILIARE DI BARRANQUILLA (COLOMBIA)● NOMINA
DELL’AUSILIARE DI BUCARAMANGA (COLOMBIA)● NOMINA DELL’AUSILIARE DI BARRANQUILLA
(COLOMBIA)  

Il Santo Padre ha nominato Vescovo Ausiliare dell’arcidiocesi di Barranquilla (Colombia) il Rev.do Luis Antonio
Nova Rocha, della diocesi di Facatativá, Rettore del Seminario Maggiore della medesima diocesi,
assegnandogli la sede titolare vescovile di Equizeto.

 Rev.do Luis Antonio Nova Rocha

Il Rev.do Luis Antonio Nova Rocha è nato a Subachoque, diocesi di Facatativá, il 30 luglio 1943. Ha seguito gli
studi liceali nel Collegio-Seminario dell’arcidiocesi di Tunja, ha frequentato i corsi di filosofia nel Seminario
maggiore della stessa arcidiocesi e in quello dell’arcidiocesi di Medellín e quelli teologici nel Collegio Aloisiano e
nell’Università Javeriana di Bogotà. E’ stato ordinato sacerdote da Papa Paolo VI il 22 agosto 1968 durante il
39° Congresso Eucaristico Internazionale.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: vice-parroco a Nocaima (1969-1970), parroco a La Vega (1970-1975) e a
Madrid (1975-1982). Dal 1980 al 1983 è stato anche Vicario Episcopale per l’Amministrazione. Dal 1983 al 1985
ha studiato a Roma e ha ottenuto la Licenza in Teologia Morale. Tornato in diocesi è stato nominato Economo
diocesano e Professore del Seminario. Dal 1994 è Rettore del Seminario maggiore di Facatativá.

[00253-01.01]

● NOMINA DELL’AUSILIARE DI BUCARAMANGA (COLOMBIA)

Il Santo Padre ha nominato Vescovo Ausiliare dell’arcidiocesi di Bucaramanga (Colombia) il Rev.do Héctor
Cubillos Peña, dell'arcidiocesi di Bogotá, Parroco di San Diego, assegnandogli la sede titolare vescovile di
Fessei.

 Rev.do Héctor Cubillos Peña

E' nato a Bogotá il 17 novembre 1949. Ha fatto gli studi di filosofia e teologia nel Seminario Maggiore della
medesima arcidiocesi. Ha ottenuto la Licenza in Teologia nella Pontificia Università Gregoriana. E' stato ordinato
sacerdote il 29 novembre 1974.

Durante il suo ministero sacerdotale ha ricoperto i seguenti incarichi: Vicario Parrocchiale, Professore al
Seminario Minore di Bogotá, Rettore del Seminario Maggiore di Bogotá, Direttore del Centro di Studi Pastorali
Cardenal Muñoz, Direttore del Dipartimento di Dottrina della Conferenza Episcopale Colombiana, Cancelliere
della Curia Metropolitana e parroco di Santa Clara. Dal 2000 è parroco di San Diego in Bogotá.

[00254-01.01]

 

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DELLA SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE, DR. JOAQUÍN NAVARRO-
VALLS

Interrogato dai giornalisti sulle recenti prese di posizione di esponenti del Patriarcato Ortodosso di Mosca, il
Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Dr. Joaquín Navarro-Valls ha risposto:
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Al di là dei fatti contingenti, l’interrogativo di fondo mi pare sia: si vogliono accettare e tutelare i diritti
fondamentali di libertà di coscienza e di libertà di religione che sono alla base di ogni forma di convivenza civile
e pluralistica? Questi diritti comportano che ogni culto sia riconosciuto e rispettato nella sua specifica identità,
evitando discriminazioni fra cittadini per motivi religiosi, come del resto è garantito dagli Ordinamenti civili della
Federazione Russa.

[00255-01.01]
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